
La scheda sarà ritenuta valida solo se compilata in ogni sua parte. 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

N° iscrizione ordine dei Medici/Odontoiatri_______di ________________ 

Nome__________________________Cognome______________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Professione____________________________________________________________ 

□ Libero professionista   

□ Professionista convenzionato         

□ Dipendente pubblico 

Indirizzo studio / abitazione___________________________________________ 

Città _______________________________________________Prov. ______________  

Cap__________________Telefono ________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

P.Iva ___________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

□  Assegno bancario non trasferibile intestato a HTD Consulting 

□  Bonifico bancario a favore di HTD Consulting Srl 

Causale: Corso Telese Terme  12.10.2019 

IBAN: IT 44 Z 03069 71871 1000 0000 1986 

Conformemente all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, HTD Consulting Srl Unipersonale, Via M. 

Buonarroti 2B, 53013 Gaiole in Chianti (SI), P.IVA 01887570511, alla quale 

potrà trasmettere ogni richiesta, in qualità di Titolare della raccolta e del 

trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i dati che La riguardano 

verranno utilizzati al fine di registrare la sua partecipazione all’evento 
 

Data________________Firma____________________________________  

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alle finalità 

di marketing diretto mediante invio di materiale informativo e/o 

pubblicitario tramite email o newsletter o altri strumenti elettronici, anche 

attraverso soggetti individuati come responsabili esterni 

□ acconsento          □ non acconsento 

Data________________Firma____________________________________  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Euro 100,00 IVA inclusa 

La quota di partecipazione al corso comprende coffee break, 

lunch e materiale didattico. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

POSTI LIMITATI FINO A MASSIMO 30 ISCRITTI.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 26 

settembre 2019. In caso di rinuncia al corso, si prega di inviare 

disdetta a mezzo fax o email almeno 10gg prima della data di 

svolgimento. 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione compilata via fax al 

numero 0577.744693 oppure via e-mail a eventi@htd-

consulting.it 

La segreteria si riserva il diritto di annullare il corso con 

preavviso di 10 gg qualora non venga raggiunto il numero 

minimo di partecipanti. 
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Sala Conferenze FB Consulting 
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La chirurgia estetica mucogengivale 
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DR NICOLA DE ROSA 

12 OTTOBRE 2019 Relatore: Dr Nicola De Rosa 

Telese Terme BN, 12 ottobre 2019 

Sponsored by 
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Sabato 12 ottobre 2019 
ore  8:30  

 Registrazione partecipanti 

 
ore  9:00  - Inizio lavori 

 Eziologia e diagnosi della recessione gengivale 

 Come raggiungere il risultato estetico attraverso una 

corretta gestione tissutale nei pazienti trattati con 

impianti 

 Importanza della stabilità dei tessuti perimplantari 

 Tecniche di ricostruzione dei tessuti molli  

 Prelievo del connettivo dal palato come agire in 

sicurezza 

 Biomateriali utilizzati nell’ispessimento dei tessuti 

molli. 

 
ore  17:00  - Fine lavori 
 

All’interno del programma sarà prevista una pausa pranzo 

della durata di 1 ora. 

Abstract 
Il corso è rivolto ai colleghi che si cimentano per la prima 

volta nella chirurgia mucogengivale su impianti e a chi la 

pratica ed è interessato ad un approccio clinico fondato su 

dati comprovati dalla letteratura scientifica. 

Cosa s’impara?  

Principi biologici che determinano le dimensioni e la 

posizione dei tessuti perimplantari. 

La gestione chirurgica dei difetti tissutali su denti ed 

impianti con tecniche chirurgiche che derivano dalla 

chirurgia mucogengivale. La scelta del tempo in cui 

intervenire per incrementare i tessuti molli durante il 

trattamento con impianti. 

 

 

 

 

 

 

Nicola De Rosa 
Consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

nel 1992 presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. Ottiene il Dottorato di Ricerca in 

“Biotecnologie dei materiali dentali” e la Specializzazione 

in Chirurgia Odontostomatologica presso la medesima 

Università.  

Nel 2012 consegue il Master di II Livello in 

Parodontologia  presso l’Università di Siena.  

Dirigente ospedaliero a contratto presso l’unità di Day 

Surgery dell’Azienda Ospedaliera “Santobono-

Pausilipon” di Napoli nell’anno 2005-2006. 

Frequenta il reparto di Parodontologia dell’Università 

Vita Salute San Raffaele di Milano diretto dal Prof 

Massimo de Sanctis dal 2016. 

Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali. 

Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed 

internazionali. 

 

 

Programma Relatore La chirurgia estetica  
mucogengivale 


